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SI PUÒ DARE SOLO CIÒ CHE SI HA. 
IL DONO PIÙ GRANDE, LA VITA

Il 21 agosto 2004 il vento di libeccio frustava il litorale pisano: il mare, 
come sempre in queste giornate, era agitato. Tanto da imporre il divieto di 
balneazione. La bandiera rossa spiccava sui pennoni del lungomare.
Quel giorno, a Marina di Pisa, due bambini giovano sulla spiaggia, tuffandosi 
tra le onde che si infrangevano sulla battigia dopo aver superato le barriere 
frangiflutti e facendosi trasportare dalla risacca. Un gioco apparentemente 
innocente ma estremamente pericoloso. Inutilmente alcuni bagnanti avevano 
richiamato i bambini: l’inevitabile incoscienza della loro giovane età prevaleva 
però su qualsiasi avvertimento.
Fu un’onda improvvisa a trasformare il corso di quella giornata. Un’onda 
che al posto di riaccompagnare nel suo reflusso i bambini verso la spiaggia 
li scaraventò verso il mare aperto. Un mare forza 6, con le creste delle onde 
imbiancate di schiuma. I bambini iniziarono a sbracciarsi, impotenti contro la 
furia che li stava trascinando via. Le persone presenti, avvertendo il pericolo, 
iniziarono ad urlare. Tra tanti, Marco non esitò un attimo. Nonostante i tentavi 
degli amici di fermarlo, Marco si tuffò in quel mare terribile per cercare di 
raggiungere i due bambini. Un amico provò ad aiutarlo, rinunciando subito, 
spaventato dalla forza delle onde.
Marco riuscì a prendere il primo bambino, lanciando praticamente di peso 
sugli scogli. Uno sforzo immane. Ma Marco non si fermò: appena il tempo di 
riprendere un poco di fiato, raggiunse anche l’altro bambino, strappandolo 
alla furia delle onde. Ancora una sforzo immane, anche per un fisico giovane 
ed allenato come quello di Marco.
Un’onda aveva strappato i bambini dalla spiaggia; un’onda strappò Marco nel 
suo tentativo di risalire gli scogli. Il mare aveva preteso la sua vittima.
Il corpo di Marco fu ritrovato otto giorni dopo.
Marco aveva solo 23 anni: era un giovane con un grande rispetto per la vita 
ed un grande senso della solidarietà. Un ragazzo sempre disponibile e con il 
sorriso sulle labbra.
Marco era il nostro unico figlio.

Andrea e Carla Verdigi
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UN PREMIO DEDICATO A DOMENICO MARCO.
AL SUO GESTO, AL SUO CORAGGIO

“Mentre si trovava nella spiaggia di Marina di Pisa, accortosi della difficoltà in 
cui versavano due bambini, interveniva per soccorrerli. Dopo aver compiuto 
il salvataggio scompariva in mare. Mirabile esempio di eccezionale coraggio, 
grande spirito di altruismo ed encomiabile senso civico”.
Con questa motivazione l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi concesse alla sua memoria la più alta onorificenza che la nostra 
Repubblica concede ai suoi cittadini che si siano prodigati, con eccezionale 
senso di abnegazione, nell’alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel 
soccorrere chi si trovi in stato di bisogno: la Medaglia d’Oro al Merito civile.
In ricordo di Marco i genitori hanno fondato, con la collaborazione del Comune 
di San Giuliano Terme, una associazione senza fine di lucro per sostenere 
progetti a tutela dell’infanzia. 
Ogni anno l’associazione ed il Comune promuovono, attraverso un bando 
pubblico, un premio destinato alle associazioni, agli enti, alle cooperative 
e a tutti gli altri soggetti senza fini di lucro allo scopo di finanziare progetti 
destinato alla creazione di servizi ed azioni per bambini ammalati o in 
condizioni di disagio sociale, affettivo, economico.
La quindicesima edizione del premio ha visto, come sempre, una larga 
partecipazione. Non è stato semplice per la Commissione di valutazione 
scegliere tra i ventitre progetti presentati. La scelta è ricaduta su dodici progetti 
di cui quattro di portata internazionale. Come ormai tradizione, nell’ambito 
del Premio l’associazione “Domenico Marco Verdigi” donerà ad una scuola del 
territorio un gioco da installare in giardino.
Ringraziamo tutte le associazioni che hanno partecipato, gli uffici comunali 
che si sono occupati del Premio, i membri della Commissione di valutazione 
e tutti i soggetti che hanno patrocinato o contribuito economicamente per 
l’edizione 2019 del Premio: la Camera dei Deputati, la Regione Toscana, il 
Consiglio Regionale, la Provincia di Pisa, il Comune di Pisa e la Società della 
Salute Zona Pisana. Si ringrazia anche il Senato della Repubblica per il premio 
di rappresentanza.

Il Sindaco
Sergio Di Maio

Il Presidente Associaizone 
“Domenico Marco Verdigi”

Andrea Verdigi
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2005 - Prima edizione del Premio “Verdigi”, con don Armando Zappolini
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UNA CRONOLOGIA

21 agosto 2004 - Nel giorno del suo eroico gesto, Domenico Marco riceve 
l’attestato “Folgorino Scelto” ad honorem.
23 agosto 2004 - Il Quirinale comunica alla Prefettura di Pisa che Domenico 
Marco è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile.
2 settembre 2004 - Il comandante del CAPAR, generale Leoni, consegna ai 
genitori l’attestato di paracadutista ad honorem.
20 settembre 2004 - Il sindaco Paolo Panattoni e l’onorevole Ermete Realacci 
annunciano in una puntata del “Maurizio Costanzo Show” l’intitolazione 
della scuola primaria di Pappiana a Domenico Marco e la creazione di una 
associazione in suo ricordo.
8 dicembre 2004 - La città di Vercelli consegna ai genitori di Domenico Marco 
il “Premio bontà”.
22 dicembre 2004 - L’associazione culturale “Dannunziana” e l’associazione 
“Coro Polifonico San Nicola” organizzano un concerto di Natale dedicato alla 
memoria di Domenico Marco.
25 gennaio 2005 - Nasce ufficialmente l’associazione “Domenico Marco 
Verdigi” (di seguito ADMV). Il 4 febbraio l’associazione ottiene il riconoscimento 
di ONLUS; il 19 marzo viene presentata alla comunità presso la Sala Consiliare 
del Comune di San Giuliano Terme.
31 marzo 2005 - Viene pubblicato il bando del primo premio “Domenico Marco 
Verdigi”. Il 27 agosto si riunisce la Commissione giudicatrice: la cerimonia di 
premiazione si tiene il 18 settembre.
Mese di giugno 2005 - L’associazione “Gli amici di Marco” e l’ADMV organizzano 
il primo memorial “Domenico Marco Verdigi” di calcio a cinque. Sponsor e 
finanziatore della prima edizione l’azienda Gerresheimer di Pisa.
22 giugno 2005 - Il Rotary Club International assegna un riconoscimento alla 
memoria di Domenico Marco.
Mese di luglio 2005 - L’associazione “Dannunziana” organizza a Marina di Pisa 
una mostra di pittura contemporanea intitolata a Domenico Marco.
1 ottobre 2005 - Il Comune istituisce nell’ambito della Festa della Protezione 
Civile un premio intitolato a Domenico Marco e destinato ad una persona che 
si è distinta in atti di coraggio.
Mese di ottobre 2005 - L’ACSI intitola alla memoria di Domenico Marco il 
campionato provinciale di calcio a 5.
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27 novembre 2005 - In occasione del compleanno di Domenico Marco l’ADMV 
organizza con ACSI un triangolare di calcio a cui partecipano l’associazione 
“Amici di Marco”, la Folgore e la Capitaneria di Porto di Livorno.
17 gennaio 2006 - I genitori di Domenico Marco sono ospiti della trasmissione 
“Uno Mattina - Eroi per caso”.
3 agosto 2006 - Domenico Marco riceve dall’associazione volontaria 
“Prevenzione Pericoli” il Premio Bontà.
29 settembre 2006 - La scuola primaria di Pappiana viene intitolata alla 
memoria di Domenico Marco.
23 settembre 2007 - Presso il campo sportivo comunale “G. Bui” di San 
Giuliano Terme viene disputata per ricordare Domenico Marco la “Partita del 
Cuore” tra la Nazionale Italiana Sindaci e il Pisa Grande Cuore
23 dicembre 2007 - L’ADMV, con la collaborazione dell’azienda agricola 
“Maurizio Pacini”, è presente presso l’ipermercato Carrefour d Ghezzano per 
una raccolta fondi.
Mese di giugno 2008 - Il gruppo podistico “G. Rossini” di Pontasserchio 
organizza, nell’ambito del criterium podistico toscano, una corsa non 
competitiva aperta a tutti i bambini ed i ragazzi compresi tra 0 e 14 anni di età. 
La corsa è intitolata a Domenico Marco.
17 maggio 2009 - Il Comune di Vagli di Sotto intitola alla memoria di Domenico 
Marco un centro ricreativo.
Anno 2010 - La Fondazione ARPA del professor Franco Mosca dedica alla 
memoria di Domenico Marco una borsa d studio.
25 novembre 2014 - Intitolazione a Domenico Marco di un ‘largo’ a Marina di 
Pisa.
11 maggio 2017 - Il Comitato “La Croce” assegna a Domenico Marco il Premio 
Bontà. 

Grazie ai progetti premiati attraverso il bando annuale, sono state intitolate a 
Domenico Marco scuole primarie a Bousteila (Mauritania) e a Kingria (Burkina 
Faso), il servizio di pediatria dell’ospedale “Manuela Roncella” Kisajiu (Kenia) 
ed il Centro Sportivo Giovanile presso il campo profughi Saharawi in Algeria.
Molte della iniziative citate nell’elenco precedente continuano ad essere 
organizzate annualmente: tra queste ricordiamo la corsa organizzata con la 
collaborazione del gruppo podistico “G. Rossini”, evento che ogni anno attira a 
Pappiana centinaia di bambini e ragazzi con le loro famiglie.
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Si può dare solo ciò che si ha...
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PREMIO “DOMENICO MARCO VERDIGI”
I VINCITORI DELLE EDIZIONI 2005 / 2018

Ogni anno, in occasione della serata conclusiva del Premio, viene distribuito 
un libretto simile al presente con un sintetico prospetto dei progetti finanziati. 
Nelle pagine seguenti, sono riproposti i progetti vincitori del Premio nelle 
prime quattordici edizioni. 

2005

Cooperativa Sociale “Il Simbolo”
Titolo del Progetto: Un altro giro per l’altalena
La Commissione ha assegnato 10.000 euro
Il progetto mira ad incrementare la realizzazione di interventi di animazione 
e di gioco per i bambini del Day Hospital e del reparto di Oncoematologia 
pediatrica dell’ospedale “Santa Chiara” di Pisa. Il lavoro svolto ha lo scopo di 
alleviare con il gioco e il sorriso le condizioni di bambini gravemente ammalati.

Associazione Tifosi – Curva Nord “M. Alberti di Pisa”
Titolo del Progetto: Costruzione di un dormitorio a Gambala
La Commissione ha assegnato 8.000 euro
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’sssociazione “Bhalobasa” 
ONLUS. Sono stati raccolti fondi per il sostegno scolastico e la costruzione di 
un dormitorio per 100 bambini di Gambala in Uganda. Il dormitorio, attiguo 
alla scuola, è fondamentale per i bambini che altrimenti ogni giorno sarebbero 
costretti a percorrere a piedi distanze notevoli. Il dormitorio è stato intitolato 
a Domenico Marco.

Associazione culturale “Casa della città Leopolda”
Titolo del Progetto: Giocamondo
La Commissione ha assegnato 4.000 euro
Il progetto è rivolto ai bambini a rischio di esclusione sociale e svolge attività 
ludiche e di recupero scolastico. Il progetto, svolto presso la Stazione Leopolda 
di Pisa, è destinato a valorizzare l’interculturalità, a potenziare la comunicazione 
e a favorire l’integrazione nell’ambiente extrascolastico dei bambini di recente 
immigrazione.
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Gruppo Chirurgia di Urgenza
Menzione senza finanziamento
Una menzione speciale senza finanziamento è stata assegnata al Gruppo 
Chirurgia di Urgenza riconoscendo la qualità dei loro interventi, in particolare 
per la recente attività svolta nei paesi devastati dallo tzunami del dicembre 
2004.

2006

Cooperativa Sociale “Il Progetto” ONLUS
Titolo del Progetto: Gioco in Ospedale
La Commissione ha assegnato 8.000 euro.
Il progetto intende promuovere il diritto al gioco per i bambini ricoverati presso 
l’ospedale “Santa Chiara” di Pisa tramite l’acquisto di materiali ed attrezzature 
ludiche e l’ampliamento dell’orario di apertura e la differenziazione  dell’offerta 
della ludoteca interna all’ospedale. 

ACLI di Pisa
Titolo del Progetto: Spazio dello Sport Spazio della Vita
La Commissione ha assegnato 5.000 euro
Il  progetto prevede la costruzione di due fabbricati, di un area gioco per bambini 
piccoli, di un parcheggio per 7 auto e di un campo sportivo presso la diocesi 
di Rio Branco, in Brasile. La diocesi è un punto di riferimento importantisismo 
in un territorio privo di servizi e dove le risorse sociali ed umane sono precarie. 
Il parroco don Luigi Pieretti ha portato avanti numerosi progetti tra cui 
l’attivazione di un lebbrosario e di una comunità per tossicodipendenti.

Cooperativa sociale “Il Simbolo” / Cooperativa sociale “Arlecchina”
Titolo del Progetto: Con-tatto
La Commissione ha assegnato 5.000 euro
Il progetto è rivolto a bambini stranieri e con disagi di vario tipo, con 
problematiche socio-economiche e diversamente abili nonché alle loro 
famiglie. Prevede l’attivazione presso il centro gioco educativo “L’isola delle 
farfalle” nel Comune di Pisa di specifici laboratori creativi, percorsi di gioco 
libero e guidato ed ascolto e supporto educativo alle famiglie socialmente 
deboli.
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Comunità di Sant’Egidio
Titolo del Progetto: W la Pace
La Commissione ha assegnato 4000 euro
Progetto educativo interculturale gratuito frequentato da 50 bambini e 
ragazzi, provenienti da diversi paesi europei ed extraeuropei. Il progetto 
prevede attività di doposcuola due volte a settimana per tutto l’anno escluso 
agosto; sono previste escursioni, gite e visite culturali, organizzazione di 
mostre ed eventi culturali, soggiorno estivo di 8 giorni, inserimento dei minori 
con difficoltà, integrazione sociale con bambini italiani e non, facilitazione 
dell’apprendimento della lingua italiana, educazione alla solidarietà, alla 
mondialità e alla pace.

ARCI - 690 Progetto Cernobyl Area Pisana-Valdinievole
Menzione speciale senza finanziamento
Una menzione speciale senza finanziamento è stata assegnata all’ARCI -690 
per il progetto di accoglienza dei bambini dei villaggi del Kolkoz di Sudkovo, 
in Bielorussia.

2007

Cooperativa sociale “Il Simbolo”
Titolo del Progetto: L’altalena per cinque
La Commissione ha assegnato 11.250 euro
Il progetto prevede il potenziamento del servizio di giovo per i bambini 
ricoverati presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Santa 
Chiara di Pisa” per attenuarne l’ansia e mobilitare energie e rsorse in risposta 
agli stress derivanti dalla malattia e dalle cure.

Coopertaiva sociale “Il Progetto” ONLUS
Titolo del Progetto: Latte e miele
La Commissione ha assegnato 4.500 euro
Il progetto prevede il potenziamento del servizio “Latte e miele”, punto di 
incontro per bambini da 3 mesi a 5 anni e per le loro famiglie, presso il centro 
educativo “La casa degli orsi” di Sant’Andrea in Pescaiola. In particolare il 
progetto intende promuovee l’integrazione dei bambini disabili e dei loro 
genitori attraverso specifici percorsi.
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Associazione “Jalla”
Titolo del progetto: Summer Camp
La Commissione ha assegnato 3.000 euro
Destinatari del progetto sono 70 ragazzi tra i 12 ed i 16 anni del campo profughi 
di Dehisheh, in Palestina. Lo scopo è quello di promuovere un campo estivo 
con attività sportive, musica, danza, workshop sui temi della democrazia e 
della libertà. 

2008

Coopertiva sociale “Insieme”
Titolo del Progetto: Super Più
La Commissione ha assegnato 12.700 euro
Il progetto prevede l’acquisto di arredi e materiali per la casa Caritas di 
Pontasserchio. 

Pubblica Assistenza SR di Pisa
Titolo del Progetto: Sostegno al sistema scolastico del comune di Bousteila
La Commissione ha assegnato 3.000 euro
Il progetto è finalizzato al recupero dei locali della scuola di Teyar, nel comune di 
Bousteila in Mauritania. La scuola, che ospita 110 allievi ed un solo insegnante, 
è in pessimo stato e soggetta nel periodo delle piogge ad allagamenti.

Cooperativa sociale “Il Simbolo”
Titolo del Progetto: L’altalena per cinque...continua
La Commissione ha assegnato 5.500 euro
Il progetto è la prosecuzione di quello presentato e premiaro nell’edizione 
2007 del Premio. 

ASD ACSI Volley e Comune di Pontedera
Titolo del Progetto: Un aiuto per l’Africa - Progetto agricolo Khombole
Menzione speciale senza finanziamento
Il progetto prevede la realizzazione di 20 ettari di terreno con recinzioni, pozzo 
per l’accesso all’acqua, serbatoio pensile per la conservazione dell’acqua, 
autopompa , allaccio elettrico e 24 bacini di approvvigionamento idrico nel 
comune di Khombole, in Senegal, gemellato con il Comune di Pontedera. 
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2009

Associazione Italiana Persone Down Onlus - Sezione Pisa 
Titolo del Progetto: Gioco e imparo 
La Commissione ha assegnato 6.811 euro
Il progetto propone, attraverso una serie di incontri periodici con i bambini 
e le loro famiglie, un percorso atto ad incrementare nei bambini affetti da 
sindrome di Down l’autonomia personale e una propria interazione con 
l’ambiente esterno alla famiglia. 

Centro di Ascolto Parrocchiale San Marco 
Titolo del Progetto: La solidarietà è il sorriso della vita 
La Commissione ha assegnato 3.500 euro
Il progetto consiste nel creare un centro di ascolto sulle problematiche familiari 
per garantire ai bambini un sostegno emotivo atto alla soluzione positiva delle 
criticità socio-economiche ed affettive. 

Associazione “Solidarietà Amici di Bellakho” ONLUS
Titolo del Progetto: Completamento dei lavori per la realizzazione di un 
piccolo presidio ospedaliero a Bellakho - Senegal
La Commissione ha assegnato 3.000 euro
L’iniziativa atta a creare un luogo di assistenza sanitaria fino ad ora assente.

Ribechini Roberto
Titolo del Progetto: Marco Domenico Verdigi tra la gente
La Commissione ha assegnato 500 euro
Il proponente con questo progetto promuove un’iniziativa di comunicazione 
che si svolge attraverso incontri itineranti nelle località di mare. Rivolta ai 
bambini per sensibilizzare e prevenire i pericoli del mare, mira a tenere sempre 
vivo il ricordo di Domenico Marco tra la gente. 

Cooperativa sociale “Ridere per Vivere” ONLUS
Cooperativa Sociale “Il Progetto” ONLUS
Cooperativa Sociale “Il Simbolo”
Titolo del Progetto: Gruppo gioco e benessere in ospedale
La Commissione ha assegnato 7.000 euro
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Progetto  congiunto nato dall’unione di tre percorsi già premiati, volto a 
migliorare le condizioni di vita e permanenza dei bambini ricoverati presso 
l’ospedale “Santa Chiara” di Pisa.

2010

Associazione “Amici per l’Africa” ONLUS
Gruppo Missionario “Ansa dell’Arno”
Titolo del progetto: Una Scuola per Kingria
La commissione ha assegnato 5.000 euro
Il progetto intende fornire ai bambini del villaggio di Kingria, in Burkina Faso, 
un futuro migliore realizzando complesso scolastico che sarebbe costituito da 
tre aule, un magazzino, unufficio e un bagno. 

Associazione Italiana Persone Down Onlus - Sezione Pisa 
Titolo del progetto: Corso di Educazione all’Autonomia
La commissione ha assegnato 6.000 euro
Il progetto intende, attraverso una serie di incontri periodici con i bambini 
e le loro famiglie, incrementare nei bambini affetti da sindrome di Down 
l’autonomia personale e creare una maggiore interazione con l’ambiente 
esterno alla famiglia (continuazione del progetto presentato nell’edizione 
2009 del Premio). 

Comune di Porcari - Biblioteca Comunale 
Titolo del progetto: Giri di Parole
La commissione ha assegnato 6.000 euro
Il progetto consiste nel cercare di creare un ambiente vivace ed un 
miglioramento delle condizioni psicologiche, attraverso i sentimenti che la 
lettura suscita, per quei bambini malati ospiti della struttura Residence dei 
Girasoli dell’AGBALT. 

Ribechini Roberto
Titolo del Progetto: Marco Domenico Verdigi tra la gente
La Commissione ha assegnato 1.500 euro
Realizzazione di un video reportage della durata di 20 minuti da mostrare 
attraverso incontri in località marittime. Tutto questo allo scopo di sensibilizzare 



16

i bambini ai pericoli del mare e orientato a tenere sempre vivo il ricordo di 
Domenico Marco

Centro di Ascolto Parrocchiale San Marco 
Titolo del Progetto: La rete di solidarietà
La Commissione ha assegnato 1.500 euro
Prosecuzione del progetto “La solidarietà è il sorriso della vita”, premiato 
nell’edizione 2009 del Premio, in cui si mira a mantenere attivo il centro di 
ascolto sulle problematiche familiari per garantire ai bambini un sostegno 
emotivo.

Cooperativa Sociale “Il Cerchio” 
Titolo del progetto: Asilo Nido interaziendale Pantera Rosa
La Commissione ha assegnato 1.500 euro.
L’idea progettuale è quella di sperimentare, all’interno dell’asilo nido 
interaziendale della Questura di Pisa, un sistema integrato di servizi 
aggiuntivi volti a favorire i bambini a rischio socio educativo e le loro famiglie 
nell’inserimento in una rete di supporto e riferimento per superare l’isolamento, 
sostenendo lo sviluppo di una migliore conoscenza da parte della famiglia dei 
contesti territoriali e quindi di una maggiore capacità di orientamento rispetto 
alle risorse della comunità. 

2011 
Associazione Italiana Persone Down Onlus - Sezione Pisa 
Titolo del Progetto: Gioco e imparo...ed oltre
La Commissione ha assegnato 7.912 euro
Il progetto è finalizzato all’apertura di uno sportello di ascolto e di assistenza 
di servizi sociali e burocratici per i genitori che vengono a conoscenza delle 
condizioni genetiche dei futuri propri figli. Per i bambini Down dai 5 ai 10 anni 
si vuole poi sviluppare e potenziare le prime abilità di autonomia. Per i Down 
in fase adolescenziale l’obiettivo del progetto è invece l’apprendimento di una 
abilità, di un compito ed anche l’idea che per diventare grandi ed autonomi 
occorre collaborare e condividere con gli altri. Viene infine prevista un’azione 
pilota a bordo di una barca per lavorare in autonomia in setting inusuali 
e far scoprire al bambino nuove abilità. L’obiettivo è quello creare nuove 



17

2011 - Sesta edizione del Premio, con la partecipazione di N. Fabi
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capacità anche in spazi stretti imparando lo spirito di collaborazione l’ascolto 
partecipativo dell’altro.

Associazione “Amici per l’Africa” ONLUS
Gruppo Missionario “Ansa dell’Arno”
Titolo del progetto: Realizzazione di un pozzo artesiano presso la scuola 
“D.M. Verdigi” di Kingria
La commissione ha assegnato 7.000 euro
 Si vuole assicurare ai bambini che frequentano la scuola l’approvvigionamento 
di acqua ed una mensa che fornirà, considerate le condizioni di vita del luogo, 
il pasto principale ai piccoli alunni. Assicurare il pasto agli alunni incoraggia 
e favorisce la frequenza dei ragazzi alle lezioni migliorandone il rendimento. 

Comitato Etico dei Caregivers 
Titolo del progetto: Informatica e formazione per la disabilità 
La commissione ha assegnato 4.500 euro
Si garantirà ai ragazzi disabili e alle famiglie uno spazio dove accrescere 
la socializzazione e l’integrazione con altre persone, e fornire materiali 
multimediali (sia software che hardware) che possono aiutare nella formazione 
di specifiche competenze. 

Centro di Ascolto Parrocchiale San Marco 
Titolo del progetto: La solidarietà è il sorriso della vita
La commissione ha assegnato 1.500 euro
La finalità del progetto è quella di aiutare i bambini di famiglie meno abbienti 
e quelli con gravi problemi di ordine familiare ed è indirizzata comunque a 
bambini e adolescenti con difficoltà psicologiche e di attenzione certificate 
e non. Si vuole offrire uno spazio condiviso per i bambini in età evolutiva, 
attraverso l’attività di supporto scolastico in un clima utile all’apprendimento. 

2012 

Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia e Tumore 
Titolo del progetto: Supporto psico-sociale ai bambini e alle loro famiglie 
ospiti dell’Isola dei Girasoli
La Commissione ha assegnato 5.000 euro
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La finalità del progetto è accogliere in una struttura adeguata i bambini affetti 
da patologie oncologiche e offrire un sostegno concreto e tangibile alle loro 
famiglie attraverso un supporto psico-sociale. 

Associazione Italiana Persone Down Onlus - Sezione Pisa 
Titolo del Progetto: Il viaggio del signor Down nel mondo dei Grandi
La Commissione ha assegnato 3.500 euro
La finalità del progetto è sviluppare l’autonomia dei bambini e degli adolescenti 
Down, attraverso attività ludiche e fornire supporto ai loro genitori. 

Solidarietà Uomo Cooperazione Sviluppo 
Titolo del progetto: Realizzazione del servizio di pediatria dell’ospedale 
Manuela Roncella Maternity and Surgery a Kisajiu
La Commissione ha assegnato 3.000 euro
La finalità del progetto è migliorare le condizioni sanitarie della popolazione di 
Kisajiu, in Kenia, assicurando ai minori l’accesso alle cure primarie in ambulatori 
e, se necessario, il ricovero per la cura di malattie gravi e infettive. 

Coordinamento Etico dei Caregivers 
Titolo del progetto: ConCRETA integrazione 
La Commissione ha assegnato 2.500 euro
La finalità del progetto sono lo sviluppo, la crescita e l’integrazione dei bambini 
diversamente abili, attraverso l’uso di strumenti multimediali e l’arte-terapia 
con l’uso della creta. 

Associazione “Amici per l’Africa” ONLUS
Gruppo missionario Ansa dell’Arno
Titolo del progetto: Kingria - Tutti a scuola
La Commissione ha assegnato 2.500 euro
La finalità del progetto è di consentire ai bambini della scuola primaria di Kingria, 
in Burkina Faso, di usufruire del servizio di mensa scolastica, assicurandogli 
così il pasto principale, e di dotarli di cancelleria, libri e abbigliamento per la 
frequenza della scuola. 
Il progetto è il proseguimento di quelli finanziati tramite i bandi del 2010 e 
del 2011. La scuola realizzata con il contributo del Premio è stata intitolata alla 
memoria di Domenico Marco.
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Associazione di Volontariato ARCI 690 ONLUS 
Titolo del progetto: Progetto Sport Auserd
La Commissione ha assegnato 2.500 euro 
La finalità del progetto è migliorare le condizioni di vita dei bambini e ragazzi 
dei campi profughi Saharawi in Algeria attraverso il potenziamento degli 
strumenti per la realizzazione di attività ludico sportive e la ristrutturazione 
del Centro Sportivo locale.

Pubblica Assistenza SR Pisa ONLUS 
Titolo del progetto: Progetto educativo doposcuola “Il Cerchio di Mattia 
“11-14
La Commissione ha assegnato 2.000 euro
La finalità del progetto è di fornire un servizio gratuito di sostegno scolastico 
ai minori che frequentano la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo “Livia Gereschi”, provenienti da famiglie con difficoltà socio 
economiche e di favorire l’integrazione interculturale. 
Il progetto è dedicato alla memoria di Mattia Filippi, il ragazzo morto nel 2001 
sul campo sportivo di Pontasserchio.

2013

Associazione Italiana Persone Down Onlus - Sezione Pisa 
Titolo del progetto: Quelli che...Sibilings!
La commissione ha assegnato 6.000 euro 
La finalità del progetto è aiutare i fratelli delle persone down a sviluppare una 
sana consapevolezza dei propri vissuti per affrontare al meglio una situazione 
di grande difficoltà attuale e futura. 

Coordinamento Etico dei Caregivers 
Titolo del progetto: L’aquilone magico e l’insolita compagnia
La Commissione ha assegnato 4.000 euro
La finalità è offrire ai ragazzi diversamente abili un luogo dove accrescere 
la socializzazione e l’integrazione attraverso attività ludiche e incontri, in 
particolare attraverso la prosecuzione e l’incremento del corso di musica e del 
laboratorio di teatro. 
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El Comedor Estudiantil “Giordano Liva”
Titolo del progetto: Centro Cultural “Giordano Liva”
La Commissione ha assegnato 4.000 euro
La finalità è promuovere lo sviluppo dei minori residenti nel quartiere 
Francisco Bolognesi di Santiago, Cusco, in Perù, che vivono una condizione 
sociale precaria e fragile dal punto di vista economico, accompagnandoli in 
un percorso educativo offrendo loro un contesto in cui crescere in salute e in 
sicurezza. 

Solidarietà Uomo Cooperazione Sviluppo
Titolo del progetto: Potenziamento del servizio di pediatria dell’ospedale 
“Manuela Roncella Maternity and Surgery” a Kisajiu
La Commissione ha assegnato 4.000 euro
La finalità del progetto è completare e integrare le attività previste nel progetto 
finanziato nel 2012 per migliorare le condizioni sanitarie della popolazione 
assicurando servizi sanitari adeguati, in termini di qualità e costo, ai bisogni 
dei bambini affetti da patologie varie. 

Centro di Ascolto Parrocchia di San Marco alle Cappelle – Pisa
Titolo del progetto: Solidarietà in rete: I Care
La Commissione ha assegnato 3.000 euro
La finalità del progetto è offrire uno spazio condiviso ai bambini e agli 
adolescenti attraverso la realizzazione di attività di supporto/recupero 
scolastico; offrire competenze tecniche ai docenti finalizzate alla gestione 
in classe delle manifestazioni del disagio giovanile e fornire agli educatori 
tecniche e conoscenze specifiche sui deficit conoscitivi, di apprendimento e 
sulle criticità di tipo relazionale. 

Associazione “Amici per l’Africa” ONLUS
Gruppo missionario Ansa dell’Arno
Titolo del progetto: Cresci piccolo Burkinabè
La Commissione ha assegnato 2.000 euro
Progetto di cooperazione sanitaria che si pone l’obiettivo di favorire 
l’accesso ai servizi sanitari di base ai neonati e alle partorienti del villaggio di 
Tandagtenga,nel comune di Yargo in Burkina Faso, attraverso il potenziamento 
delle infrastrutture e il miglioramento dei servizi. 
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2014 

Coordinamento Etico dei Caregivers 
Titolo del Progetto: Naturabilità
La Commissione ha assegnato 3.240,00 euro 
La finalità consiste nel mantenimento e nell’implementazione di un gruppo di 
adolescenti abili e disabili in un ambiente comune attraverso l’apprendimento 
di nuove competenze agronomiche e sociali che orientino gli stessi verso 
nuove professionalizzazioni. 

Associazione “Amici per l’Africa” ONLUS 
Titolo del Progetto: Tutti a tavola
La Commissione ha assegnato 3.100,00 euro
L’obiettivo principale del progetto è quello di permettere ai bambini del 
villaggio di Kingria e dei villaggi limitrofi nel Burkina Faso di frequentare la 
scuola e a tutti i bambini che frequentano la scuola “D. M. Verdigi” nel villaggio 
di Kingria di usufruire della mensa scolastica. 

Pubblica Assistenza SR di Pisa
Titolo del Progetto: “Il Cerchio di Mattia 11 - 14” 
La Commissione ha assegnato 2.740,0 euro 
Il progetto, rivolto alle famiglie più deboli, si propone di fornire un gratuito 
sostegno socio - educativo in dopo scuola per minori frequentanti la scuola 
secondaria di 1° grado dell’Istituto “L. Gereschi” con lo scopo di favorirne 
l’integrazione sociale ed interculturale. 

Parrocchia della Propositura di Calci 
Titolo del Progetto: Una vacanza diversa e altrimenti domenica
La Commissione ha assegnato 2.220,00 euro
Il progetto intende creare e gestire un’occasione per uscire dall’isolamento 
personale e familiare e per unire bisogni, desideri e risorse in un’esperienza 
di condivisione e accoglienza per minori in difficoltà, anziani soli e ragazzi 
portatori di handicap. 

Associazione Italiana Persone Down Onlus - Sezione Pisa
Titolo del Progetto: Tutti a Scuola
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La Commissione ha assegnato 2.220,00 euro
Il progetto prevede l’integrazione in un contesto sociale e relazionale extra 
familiare, come la scuola, di ragazzi con sindrome di Down frequentanti diversi 
istituti della Provincia di Pisa, attraverso la formazione e l’informazione dei 
docenti e dei compagni e il confronto con i genitori. 

Comitato “Amici di Agata Smeralda” di Pisa 
Titolo del Progetto:  Agata Smeralda 
La Commissione ha assegnato 2.000,00 euro 
Il progetto prevede il sostegno mensile per cinque mesi all’operato della casa 
di accoglienza per ragazze madri minorenni e loro bambini di strada a Salvador 
Bahia in Brasile. 

Associazione “Scuola Mondo di San Giuliano Terme”
Titolo del Progetto:  Io sono, tu sei 
La Commissione ha assegnato 1.740,00 euro
Il progetto intende contribuire all’integrazione sociale e linguistica dei bambini 
stranieri residenti nel Comune di San Giuliano Terme attraverso percorsi mirati 
di interazione e formazione per la loro massima integrazione con il territorio.

Centro di Ascolto Parrocchia di San Marco alle Cappelle – Pisa
Titolo del Progetto: Solidarietà in rete: I CARE
La Commissione ha assegnato 1.740,00 euro
Si intende garantire continuità e dunque efficacia allo stesso progetto attivato 
grazie al Premio 2013 che offre aiuto didattico ai bambini delle famiglie meno 
abbienti e con gravi difficoltà psicologiche e di attenzione, residenti nel 
quartiere “Il Portone” a Pisa. 

Squadra operativa di Soccorso - S.O.S. di Pisa 
Titolo del Progetto: Ricerca e salvamento-soccorso acquatico introduzione 
alla Sicurezza in acqua
La Commissione ha assegnato 1.500,00 euro
Il progetto intende avvicinare gli alunni, dalle scuole elementari alle superiori 
delle Province di Pisa, Lucca e Livorno, alla cultura e alla diffusione del soccorso 
e del volontariato con l’obiettivo specifico di trasmettere le buone norme di 
comportamento in prossimità di spazi d’acqua e per la sicurezza in acqua. 
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El Comedor Estudiantil “Giordano Liva” ONLUS di Pisa 
Titolo del Progetto: El Comedor Estudiantil
La Commissione ha assegnato 1.500,00 euro
Il progetto si pone l’obiettivo di attenuare il problema della denutrizione 
cronica infantile in Perù migliorando la sicurezza alimentare dei bambini nel 
distretto di Caracoto. 

2015

Pubblica Assistenza SR di Pisa
Titolo del Progetto: “Il Cerchio di Mattia 11 – 14” 
La Commissione ha assegnato 3.000,00 euro
Aggiornamento ed ampliamento del progetto nato nel 2010, rivolto alle 
famiglie più deboli, che si propone di fornire un gratuito sostegno socio – 
educativo in dopo scuola per minori frequentanti la scuola secondaria di 1° 
grado dell’Istituto “L. Gereschi” con lo scopo di favorirne l’integrazione sociale 
ed interculturale quale strumento di crescita personale e opportunità di 
benessere. 

Associazione “Scuola Mondo di San Giuliano Terme”
Titolo del Progetto: LACIO DROM
La Commissione ha assegnato 2.000,00 euro
Proseguimento del progetto finanziato tramite il Premio del 2014 “Io Sono Tu 
sei” con cui si intende contribuire all’integrazione sociale e linguistica dei pre-
adolescenti e adolescenti stranieri residenti nel Comune di San Giuliano Terme 
attraverso percorsi mirati di interazione e formazione per la loro massima 
integrazione con il territorio; nello specifico si mira alla creazione di programmi 
di una web radio. 

Coordinamento Etico dei Caregivers 
Titolo del Progetto: Guarda cosa voglio dirti
La Commissione ha assegnato 5.000,00 euro
L’obiettivo consiste nel produrre materiale di Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (tovagliette, brochure, cartelloni) che sarà poi promosso e distribuito 
sul territorio direttamente dai partecipanti con lo scopo di sensibilizzare e 
informare l’intera comunità delle principali e vitali necessità dei disabili. 
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2015 - Dodicesima edizione del Premio, con la partecipazione di E. Grimalda
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Parrocchia della Propositura di Calci
Titolo del Progetto: Una vacanza diversa, altrimenti domenica e acquisto 
casetta
La Commissione ha assegnato 3.000,00 euro
Progetto unico di accoglienza suddiviso in tre micro-progetti con cui si 
prosegue e si potenzia un’azione intrapresa cinque anni fa. Si tratta di creare e 
gestire un’occasione per far uscire dall’isolamento personale e familiare minori 
in difficoltà, anziani soli e portatori di handicap attraverso l’unione di bisogni, 
desideri e risorse nell’ottica di far crescere relazioni interpersonali. 

Centro di Ascolto Parrocchia di San Marco alle Cappelle – Pisa
Titolo del Progetto: “olidarietà in rete: I CARE
La Commissione ha assegnato 2.000,00 euro
Si intende garantire continuità e dunque efficacia allo stesso progetto attivo 
da due anni per cui viene offerto aiuto didattico ai bambini delle famiglie 
meno abbienti e con gravi difficoltà psicologiche e di attenzione, residenti nel 
quartiere “Il Portone” a Pisa, attraverso un servizio di accoglienza e supporto 
ormai consolidato e sempre più necessario. 

Associazione Italiana Persone Down 
Titolo del Progetto: Il viaggio del signor Down nel mondo dei grandi
La Commissione ha assegnato 1.500,00 euro
Il progetto, attivo da anni, cerca di migliorare la vita dei ragazzi con sindrome 
di Down frequentanti diversi istituti della Provincia di Pisa, attraverso la 
formazione e l’informazione dei docenti e dei compagni e il confronto con i 
genitori. In particolare si tende a incentivare l’autonomia e lo sviluppo della 
personalità dei ragazzi. 

Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Pisa 
Titolo del Progetto: I Tecnocompiti
La Commissione ha assegnato 1.000,00 euro
Lo scopo è quello di accompagnare i ragazzi durante l’anno scolastico 
supportandoli nello studio quotidiano e individuando con loro strategie di 
apprendimento più efficaci al fine di far emergere maggior consapevolezza 
delle proprie potenzialità attraverso un metodo di studio volto all’autonomia 
e conseguentemente favorire il benessere e migliorare la qualità della vita. 
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El Comedor Estudiantil “Giordano Liva” ONLUS di Pisa 
Titolo del Progetto: Avanzando por una alimentation y education de 
calidad con espiritu solidario - Istituzione Educativa Privata “Giordano 
Liva” de Caracoto
La Commissione ha assegnato 2.500,00 euro
Il progetto si pone l’obiettivo di attenuare il problema della denutrizione cronica 
infantile in Perù migliorando la sicurezza alimentare dei bambini nel distretto 
di Caracoto e incentivando così la partecipazione attiva delle istituzioni e della 
comunità locale; in dettaglio si cerca di incoraggiare lo sviluppo scolastico ed 
extrascolastico per rendere i bambini protagonisti della propria vita. 

2016

Associazione Italiana Persone Down
Titolo del Progetto:  Tutti a scuola
La Commissione ha assegnato euro 3.000,00 euro
Rafforzamento e arricchimento del servizio scuola offerto dall’Associazione 
raccogliendo e rendendo fruibili le esperienze concretamente vissute nella 
scuola da alunni con Sindrome di Down. È prevista anche l’attivazione di 
percorsi formativi e informativi per genitori per una efficace comunicazione 
scuola - famiglia. L’ obiettivo finale consiste nel supportare il processo di 
integrazione scolastica attraverso attività di informazione, consulenza e 
formazione, il tutto con personale qualificato. 

Pubblica Assistenza SR di Pisa
Titolo del Progetto: “Il Cerchio di Mattia 11 – 14” 
La Commissione ha assegnato euro 4.000,00 euro
Aggiornamento e ampliamento del progetto nato nel 2010, rivolto alle 
famiglie più deboli, che si propone di fornire un gratuito sostegno socio – 
educativo in dopo scuola per minori frequentanti la scuola secondaria di 1° 
grado dell’Istituto “L. Gereschi” con lo scopo di favorirne l’integrazione sociale 
e interculturale attraverso l’acquisizione di conoscenze teorico – pratiche, 
didattiche e sociali. 

Coordinamento Etico dei Caregivers
Titolo del Progetto: Lasciando le Tracce
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La Commissione ha assegnato euro 3.800,00 euro
Potenziamento del lavoro svolto negli anni passati per la tutela di bambini 
disabili e persone in difficoltà attraverso la creazione di spazi multimediali 
accessibili, uno sportello dinamico, quattro laboratori multimediali e una 
biblioteca modulabile. Il tutto per rendere praticabile il concetto di accessibilità 
intesa come diritto alla fruizione civile e mettere in rete famiglie, associazioni, 
enti e servizi. 

Associazione “Scuola Mondo di San Giuliano Terme”
Titolo del Progetto: Mondolfiera
La Commissione ha assegnato euro 3.000,00 euro
Proseguimento dei progetti vincitori nel 2014 “Io Sono Tu sei” e nel 2015 “Lacio 
Drom” con cui si intende contribuire all’integrazione sociale e linguistica dei 
pre-adolescenti e adolescenti stranieri residenti nel Comune di S. Giuliano 
Terme attraverso percorsi mirati di interazione e formazione per la massima 
integrazione con il territorio; nello specifico si tratta di attivita’ di doposcuola e 
di attività ludico - ricreative. 

Squadra Operativa di Soccorso di Pisa 
Titolo del Progetto: Sicurezza in acqua e tecniche base di cardioprotezione
La Commissione ha assegnato euro 2.700,00 euro 
Il Progetto consiste in incontri teorico – pratici formativi e informativi per 
avvicinare gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori alla cultura e alla 
diffusione del soccorso e del volontariato con l’obiettivo finale di trasmettere 
le buone norme di comportamento in prossimità di spazi d’acqua e della 
sicurezza in acqua; saranno acquisite le tecniche base di cardioprotezione e di 
primo soccorso.

Associazione “Amici per l’Africa” ONLUS
Gruppo Missionario “Ansa dell’Arno”
Titolo del Progetto: Ampliamento scuola primaria “D.M. Verdigi” 
La Commissione ha assegnato euro 6.500,00 euro
Costruzione di ulteriori tre aule presso la scuola primaria rurale “D.M. Verdigi” 
di Kingria nel Burkina Faso per consentire a 350 bambini di frequentarla in 
totale sicurezza e ad ogni corso di avere uno spazio per lavorare. Lo scopo è 
quello di rendere accessibile a tutti i piccoli burkinabè il diritto allo studio. 
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2016 - Dodicesima edizione del Premio
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2017

Squadra Operativa di Soccorso - SOS di Pisa 
Titolo del Progetto: Sicurezza in acqua e tecniche di cardioprotezione
La Commissione ha assegnato euro 2.000,00 euro
Il progetto consiste in un corso rivolto alle classi di ogni ordine scolastico 
finalizzato all’acquisizione da parte degli alunni delle tecniche di base di 
cardioprotezione di primo soccorso, l’impiego del defibrillatore e il corretto 
comportamento da tenere in caso di ferite da animali marini.

Associazione “Centro Salute San Giuliano Terme”
Titolo del Progetto: Bambini e genitori in gioco
La Commissione ha assegnato euro 2.000,00 euro
Il progetto intende prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, del 
disagio sociale e dell’emarginazione attraverso percorsi di potenziamento 
delle risorse per i bambini da 6 a 11 anni e per le loro famiglie. Le linee di 
intervento previste sono lo sportello di ascolto sulla genitorialità, le attività di 
rinforzo scolastico rivolto ai bambini e i laboratori socio-affettivi rivolti sempre 
ai bambini per aiutarli nella socializzazione. 

Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Pisa 
Titolo del Progetto: A tutta integrazione!
La Commissione ha assegnato euro 3.000,00 euro
Il progetto si propone di far uscire dagli spazi dell’Associazione i bambini con 
Sindrome di Down nella fascia di età 5-11 anni proiettandoli in un contesto 
quotidiano di gioco, condivisione e integrazione. Il progetto prevede due 
distinti percorsi: attività e laboratori in collaborazione con le ludoteche 
presenti nel territorio pisano e percorsi ambientali presso l’Oasi Naturale WWF 
di Massaciuccoli. 

Centro di Ascolto Parrocchiale di San Marco - Pisa 
Titolo del Progetto: Solidarietà in rete: I CARE
La Commissione ha assegnato euro 1.000,00 euro
Il progetto, attivo da anni, cerca di fornire un supporto scolastico ed educativo 
a bambini e adolescenti in situazione di disagio sociale, economico e 
psicologico, con l’obiettivo di proseguire l’attività con l’Istituto Comprensivo 
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“R. Fucini” di Pisa. 

Pubblica Assistenza SR di Pisa 
Titolo del Progetto: “ Il Cerchio di Mattia 11-14. I Care” 
La Commissione ha assegnato euro 2.000,00 euro
Aggiornamento ed ampliamento del progetto nato nel 2010, rivolto alle 
famiglie più deboli, che si propone di fornire un gratuito sostegno socio-
educativo in dopo scuola per minori frequentanti la scuola secondaria di 1° 
grado dell’Istituto “L. Gereschi” con lo scopo di favorirne l’integrazione sociale 
ed interculturale quale strumento di crescita personale e opportunità di 
benessere. 

Associazione di Promozione Sociale “Colle libera tutti” 
Titolo del Progetto: Un Mestiere nelle mani - alla riscoperta delle attività 
artigianali
La Commissione ha assegnato euro 2.000,00 euro
Il progetto intende dare l’opportunità ai ragazzi di conoscere i mestieri artigiani 
della tradizione attraverso laboratori di falegnameria, sartoria, muratore e 
intreccio cesti in vimini. 

Associazione “Scuola Mondo di San Giuliano Terme” 
Titolo del Progetto: Il Cielo è di tutti
La Commissione ha assegnato euro 2.000,00 euro
Il progetto prevede il coinvolgimento di 10 bambini in età scolare in attività 
ludico-ricreative e uscite didattiche per prevenire la dispersione scolastica, 
migliorarne l’andamento scolastico e favorirne la consapevolezza e la stima in 
se stessi, formandoli quindi come futuri cittadini. 

Coordinamento Etico dei Caregivers 
Titolo del Progetto: Caresimbling - Indissolubilmente fratelli
La Commissione ha assegnato euro 2.000,00 euro
Il progetto è destinato a fratelli e sorelle di persone con disabilità, con 
particolare attenzione alla fascia di età 6-12 anni. Gli obiettivi specifici sono 
quelli di creare uno spazio di incontro, confronto, riflessione ed esplicitazione 
dei propri bisogni ed elaborazione dei vissuti personali con riferimento alle 
relazioni familiari e al rapporto fraterno. 
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Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Podistico Rossini”
Titolo del Progetto: Vengo anch’io, si tu si
La Commissione ha assegnato euro 1.000,00 euro 
Il progetto promuove la partecipazione dei diversamente abili a gare podistiche 
sia a carattere ludico-motorio che competitivo ed è finalizzato all’acquisto di 
un triciclo “Assist Marathon”. 

Associazione “Amici per l’Africa” ONLUS
Gruppo Missionario “Ansa dell’Arno”
Titolo del Progetto: A scuola in salute!
La Commissione ha assegnato euro 3.000,00 euro
Il progetto ha lo scopo di assicurare ai bambini che frequentano la scuola 
primaria “D.M. Verdigi” di Kingria le cure contro le malattie endemiche, della 
pelle e degli occhi e di quelle generate da acqua insalubre oltre che per le 
malformazioni congenite o causate da traumi, ustioni.

Associazione “Mondobimbi Toscana” ONLUS 
Titolo del Progetto: Costruiamo la loro educazione
La Commissione ha assegnato euro 1.870,00 euro
Il progetto si pone l’obiettivo di gestire le attività scolastiche ed 
extrascolastiche dei bambini e per risolvere i disagi e le perdite di tempo 
necessarie ai trasferimenti degli alunni, l’Associazione ha trovato un’area che 
potrà accogliere tutti i ragazzi grazie ad una palazzina a due piani immersa 
in un ampio giardino. Per ospitare nella medesima area tutti gli studenti è 
necessaria l’edificazione di ulteriori undici aule ed a tale scopo sarà utilizzata la 
manodopera edilizia del territorio malgascio. 

Associazione El Comedor Estudiantil “Giordano Liva” ONLUS di Pisa 
Titolo del Progetto: Costruzione di un’aula per l’Istitucion Educativa 
“Giordano Liva” - Scuola d’Infanzia
La Commissione ha assegnato euro 1.000,00 euro 
Il progetto prevede la costruzione di una nuova aula per la scuola dell’infanzia 
presso l’Istituzione Educativa Particular Giordano Liva, struttura nata per 
contribuire allo sviluppo integrale dei bambini del Sud Andino peruviano 
attraverso un miglioramento della qualità dell’educazione.
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Associazione “Bambini senza sbarre” ONLUS 
Titolo del Progetto: Spazio Giallo
La Commissione ha assegnato euro 1.000,00 euro
Il progetto prevede la creazione in uno spazio relazionale di ascolto e 
sostegno psicologico alle famiglie ed in particolare ai bambini; l’istituzione di 
un servizo “Consulenza al telefono Giallo” per fornire informazioni e sostegno 
psicologico alle famiglie, agli operatori sociali, agli insegnanti e a tutte le figure 
professionali che lavorano con l’infanzia e la “Rete di monitoraggio” della carta 
dei figli di genitori detenuti. 

Associazione Unitalsi - Sezione Ligure 
Titolo del Progetto: Progetto Bambini
La Commissione ha assegnato euro 1.000,00 euro
Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la casa di accoglienza “Villa Paola”, 
nello specifico “adeguare i locali dei bagni per la salute dei piccoli pazienti 
e/o malati per aumentare la capacità ricettiva della casa di accoglienza e 
rispondere così alle richieste oggi inevase. 

2018 

Squadra Operativa di Soccorso di Pisa 
Titolo del progetto: Sicurezza in acqua e tecniche base di cardioprotezione 
La Commissione ha assegnato euro 1.000,00 euro
Il progetto consiste in 3 incontri tecnico-pratici rivolto alle classi di ogni ordine 
con l’obiettivo di trasmettere le norme di comportamento in prossimità di 
spazi d’acqua, di acquisire tecniche base BLS e di apprendere le procedure 
d’impiego del defibrillatore DAE. 

Coordinamento Etico dei Caregivers
Titolo del Progetto: Caredog
La Commissione ha assegnato euro 3.000,00 euro
Il progetto prevede l’utilizzo di cani come occasione di interazione e scambio di 
emozioni, è prevista inoltre un’equipe multidisciplinare composta da: operatore 
dobredog, psicologo, informatico, volontario e studente dell’alternanza scuola 
lavoro, che ha il compito di registrare i risultati ottenuti sul piano cognitivo e su 
quello emotivo-razionale. 
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Associazione “Amici per l’Africa” ONLUS
Titolo del Progetto: Alimentare il... futuro
La Commissione ha assegnato euro 3.000,00 euro
Il progetto ha lo scopo di assicurare le risorse economiche per l’anno 2018 alla 
mensa dei ragazzi di Tampouy. 

Associazione “Articolo 34” 
Titolo del Progetto: Riduzione dispersione scolastica 
La Commissione ha assegnato euro 2.000,00 euro
Il progetto si propone di ridurre la dispersione scolastica attraverso l’inserimento 
dei ragazzi in condizioni di disagio, economico e sociale, sfruttando le attività 
pomeridiane. 

Pubblica Assistenza SR di Pisa
Titolo del Progetto: “Il cerchio di Mattia 11-14. I care” 
La Commissione ha assegnato euro 2.000,00
Il progetto “Il cerchio di Mattia” è un servizio di sostegno scolastico per ragazzi 
e ragazze che frequentano la scuola secondaria di primo grado “L. Gereschi” di 
Pontasserchio che si propone di sostenere le famiglie più fragili e vulnerabili e 
di promuovere valori quali la coesione sociale e l’integrazione. 

Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Pisa 
Titolo del Progetto: Tutti a scuola!
La Commissione ha assegnato euro 2.000,00 euro
Il progetto nasce dalla consapevolezza di quanto l’integrazione scolastica 
incida sulla vita familiare sia dal punto di vista educativo ma anche perché 
costituisce la prima opportunità di integrazione in un contesto extrafamiliare 
di un figlio con sindrome di Down. Per questo l’Associazione fornisce un 
servizio di incontro e riflessione dedicato ai problemi e alle difficoltà che le 
persone con SD e le loro famiglie possono incontrare nella vita quotidiana. 

Associazione “Mondobimbi Toscana” ONLUS 
Titolo del Progetto: Ho un sogno: vorrei andare a scuola
La Commissione ha assegnato euro 1.000,00 euro
Il progetto prende vita a seguito della costruzione del villaggio scolastico 
“Afaka” a Tuelar nel quale vengono assistiti 229 bambini/bambine, per 
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continuare questo percorso serve dotare le classi di attrezzature quali: banchi, 
lavagne, cattedre, armadietti. 

Associazione “Scuola Mondo di San Giuliano Terme” 
Titolo del Progetto: Mondolfiera: Sali anche tu!
La Commissione ha assegnato euro 1.000,00 euro
Il progetto, articolato in 32 incontri, prevede il proseguo del percorso 
doposcuola e del rafforzamento linguistico per i beneficiari di lingua straniera; 
Le attività didattiche inoltre saranno affiancate da uscite ricreative sul territorio, 
monitorando sempre lo sviluppo educativo del gruppo. 

Centro di Ascolto Parrocchia di San Marco alle Cappelle – Pisa 
Titolo del Progetto: Un ponte tra scuola e famiglia 
La Commissione ha assegnato euro 1.000,00 euro
L’associazione sopracitata intende proseguire il progetto con l’istituto “R. 
Fucini” di Pisa, promuovendo la solidarietà come risposta al disagio, questo 
grazie ad attività di supporto scolastico, educative, di ascolto e di facilitazione 
dei rapporti interpersonali. 

Associazione “Mare Sicuro”
Titolo del Progetto: Acquisto Pick-up
La Commissione ha assegnato euro 3.000,00 euro
Viene chiesto un contributo per l’acquisto di un pick-up che ha la funzione di 
trasportare il materiale di soccorso sull’arenile. 

Associazione culturale, ricreativa, sportiva “Salute e benessere”
Titolo del Progetto: Senti chi parla!
La Commissione ha assegnato euro 3.500,00 euro
 Il progetto prevede l’istituzione di uno sportello di ascolto per l’individuazione 
precoce di disturbi del linguaggio e/o dell’apprendimento, l’attività di sportello 
potrà diventare luogo di approfondimento diagnostico, centro di ascolto, 
luogo di aggiornamento e formazione attraverso attività di consulto scolastico 
con logopedista e psicologa.
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2006 - Inaugurazione della scuola primaria “D.M. Verdigi” di Pappiana
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PREMIO “DOMENICO MARCO VERDIGI”
I VINCITORI DELL’EDIZIONE 2019

Coordinamento Etico Caregivers 
Titolo del Progetto: Careating
La Commissione ha assegnato 1.000,00 euro
Progetto riservato ai disabili che nasce nell’ambito delle indicazioni regionali 
del mangiar sano e che si pone tra gli obiettivi la creazione di un ricettario 
in Comunicazione Aumentativa Alternativa e la realizzazione di laboratori di 
agricoltura sostenibile e cura degli orti.

Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Pisa 
Titolo del Progetto: Club dei ragazzi
La commissione ha assegnato 1.000,00 euro
Potenziamento e rafforzamento, attraverso specifici percorsi di educazione, 
delle abilità di autonomia sociale per adolescenti e giovani con sindrome di 
Down. Le cinque aree educative saranno: uso del denaro, comportamento 
stradale, utilizzo dei mezzi pubblici, comunicazione ed orientamento.

Pubblica Assistenza SR Pisa
Titolo del progetto: “Il cerchio di Mattia 11-14. I care”
La commissione ha assegnato.000,00 euro
Aggiornamento di un progetto nato nel 2010 e rivolto alle famiglie più deboli 
per fornire loro gratuitamente un sostegnosocio-educativo in dopo scuola per 
minori iscritti alla scuola primaria di primo grado “E. Fermi”.

APS “Colle Libera Tutti”
Titolo del progetto: Colle Libera Tutti
La commissione ha assegnato 1.000,00 euro
Laboratori e percorsi educativi, visite, giochi di gruppo ed altre attività socio-
educative rivolte a minori e famiglie, con particolare attenzione alle dinamiche 
di marginalità e inclusione sociale, disabilità cognitiva lieve e medio-grave, 
difficoltà economiche. 

Centro di Ascolto Parrocchia di San Marco alle Cappelle – Pisa 
Titolo del Progetto: Un ponte tra scuola e famiglia
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La Commissione ha assegnato 1.000,00 euro
Laboratori e percorsi educativi, visite, giochi di gruppo ed altre attività socio-
educative rivolte a minori e famiglie, con particolare attenzione alle dinamiche 
di marginalità e inclusione sociale, disabilità cognitiva lieve e medio-grave, 
difficoltà economiche.

Comitato “Amici di Agata Smeralda” - Pisa
Titolo del Progetto: Progetto Agata Smeralda
La commissione ha assegnato 1.500,00 euro
Sostegno al complesso scolastico realizzato dalle Suore della Provvidenza per 
l’Infanzia Abbandonata e destinato ad accogliere i bambini albini e quelli più 
poveri di Tabora, in Tanzania.

ADV “Squadra Operativa di Soccorso” 
Titolo del Progetto: Salvaguardia in acqua e tecniche di cardioprotezione
La commissione ha assegnato 1.000,00 euro
Incontri teorico-pratici formativi nelle scuole per la sensibilizzazione alla 
salvaguardia dell’ambiente ed alla sicurezza con particolare attenzione 
all’ambiente acqua.

Associazione “Amici per l’Africa” ONLUS 
Gruppo Missionario Ansa dell’Arno” 
Titolo del Progetto: Viva la pappa
La Commissione ha assegnato 2.500,00 euro
Miglioramento delle condizioni nutrizionali e di salute dei bambini e delle 
donne di nove villaggi coperti dal CSPS Notre Dame della Compassion e 
l’azzeramento delle condizioni di malnutrizione gravi.

Associazione El Comedor Estudiantil “Giordano Liva” ONLUS di Pisa  
Titolo del Progetto: TRIS – Satbise Scuola Sicura
La Commissione ha assegnato 1.000,00 euro
Ricostruzione di una scuola nel villaggio di Uttargaya, in Nepal.

Associazione “Venezuela Viva” ONLUS 
Titolo del Progetto: Piccoli Bambini Crescono
La Commissione ha assegnato 2.000,00 euro
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Sostegno alimentare per i minori del centro MAPANI, a Barquisimeto in 
Venezuela; acquisto di un mezzo per consentire visite mediche sanitarie nelle 
zone più lontane e disagiate; acquisto strumenti medici e logistici nonché di 
materiale d’ufficio; invio periodico di medicinali e formule lattee difficilmente 
reperibili in Venezuela.

Associazione “Mare Sicuro”
Titolo del Progetto: Acquisto quod
La Commissione ha assegnato 2.500,00 euro
Acquisto di un mezzo per gli spostamenti su spiaggia per monitoraggio e 
azioni di salvataggio.

Coop. Sociale Sportiva Dilettantistica «Chez nous…le cirque!» ONLUS 
Titolo del Progetto: Dottor Clown e Piccolo Pigiama
La Commissione ha assegnato 2.500,00 euro
Miglioramento delle condizioni di vita in ambito ospedaliero tramite l’intervento 
di operatori che, attraverso le arti della clowneria, proveranno a restituire un 
sorriso ai bambini degenti presso il reparto di pediatria dell’ospedale “Santa 
Chiara” ed ai loro familiari.
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2016 - Messa a Marina di Pisa in memoria di Domenico Marco
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2019 - Mostra di pittura intitolata a Domenico Marco a Marina di Pisa

2019 - Festa della Protezione Civile, premio “D.M. Verdigi”
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Andrea e Carla Verdigi
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ASSOCIAZIONE “DOMENICO MARCO VERDIGI” ONLUS
Sede legale: via Niccolini, 36 - 56017 San Giuliano Terme

Sede amminiStrativa: via di Puntata, 18 - 56017 San Giuliano Terme

Tutte le persone interessate a sostenere economicamente le 
attività ed i progetti dell’associazione “Domenico Marco Verdigi” 
possono effettuare le loro donazioni tramite:

Bonifico Bancario intestato a
ASSOCIAZIONE “DOMENICO MARCO VERDIGI” ONLUS

Banca Monte dei Paschi di Siena
Filiale di San Giuliano Terme (PI)

Largo Shelley
IBAN IT 15 U 01030 25300

Conto Corrente Postale intestato a
ASSOCIAZIONE “DOMENICO MARCO VERDIGI” ONLUS

Cid. IBAN IT 66 K 07601 14000
000062955752


